LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Carissimi,
avete già deciso di offrire ai giovani della
vostra società l’esperienza straordinaria di
vivere con altri giovani, di nazionalità e
culture diverse, qui, nel nostro territorio, i
valori olimpici dello sport?
Se ancora ci state pensando, ricordatevi
che il 30 giugno scade la possibilità di
iscriversi alla quinta edizione dei
"Giochi del Tricolore".
A questa competizione internazionale –
che si disputa dal 25 al 30 agosto 2015 –
possono partecipare ragazze e ragazzi fra
gli 11 e i 17 anni.
È un evento speciale che possiamo solo
vivere e valorizzare. E’ nato infatti nel 1997
con il nome di “Olimpiadi del Tricolore”,
per volere soprattutto del mondo sportivo
dilettantistico del nostro territorio. Le
società sportive avevano così voluto
celebrare il Bicentenario della nascita
della bandiera italiana, facendo vivere,
attraverso lo sport, i valori che intorno a
Reggio Emilia si erano coagulati 200 anni
prima e che avevano portato alla nascita
del Tricolore. Avevano risposto “sì” in 4.100
giovani, di cui 1.400 stranieri; 19 le Nazioni
coinvolte e 149 le città, di cui 39 straniere;
25 le discipline disputate. Attraverso poi le
edizioni del 2001, 2005 e 2009, sono
cresciute le capacità organizzative. Il 2015
offre 37 discipline sportive, più 4 giochi e
sport tradizionali e 7 discipline per
diversamente abili.
Un ampio programma culturale,
quest’anno particolarmente ricco,
accompagnerà la manifestazione. Il Coni
ha infatti inserito i "Giochi del Tricolore" nel
Piano nazionale dello sport collegato
all’Esposizione universale. Conferenze,
incontri e workshop – prima, durante e
dopo i Giochi – saranno così anche legati
alle finalità dell’Expo, che vuole diffondere
la consapevolezza di una sana e sicura
alimentazione.

IMPIANTI SPORTIVI: LA RICHIESTA ENTRO IL 15 GIUGNO
Fino al 15 giugno è possibile presentare le domande per l’utilizzo di campi sportivi, impianti
maggiori e palestre – in orario extra scolastico – per la stagione sportiva 2015/2016.
Ciò vale anche per le richieste d’uso che non si riferiscano all’intera stagione sportiva.
Clicca qui per visualizzare la sezione dedicata e scaricare la modulistica.

BANDO A FAVORE DELLA TERZA ETA’
Se organizzate attività a favore della terza età e se avete le condizioni per beneficiare del bando pubblicato dalla Fondazione per lo sport, la data
ultima per partecipare è il 30 giugno. Continua...

IL 6 GIUGNO LA QUATTRO PORTE, UNA FESTA PER REGGIO
Vogliono portare almeno 2000 persone a camminare in città sabato 6 giugno.
E’ questo l’ambizioso progetto del Csi che organizza, anche quest’anno,
la “Quattro Porte”, la gara podistica cittadina, arrivata alla sua 39esima edizione.
Spazio a famiglie con o senza bambini, tantissime iniziative a partire dalle 10 del mattino, fino
all’ultima gara che si correrà con inizio alle 21.15.
www.laquattroporte.it

DA 50 ANNI IL TORNEO SCOLASTICO RENDE FELICI TANTI BAMBINI
Quest’anno compie 50 anni il “Torneo Scolastico” organizzato dal Csi.
Un traguardo importante sottolineato dalla partecipazione di 185 squadre che hanno gareggiato a partire dal mese di marzo e le cui ultime
competizioni calcistiche verranno disputate sabato 13 giugno, negli ampi campi sportivi di via Agosti. Un torneo che – riservato a tutti i bambini delle
scuole primarie, quelli bravi e quelli meno bravi – si concluderà con una gran festa.

TORNEO CAVAZZOLI, GRAN FINALE IL 13 GIUGNO
Grande epilogo per le squadre finaliste, fra le 48 che hanno partecipato, della 34esima edizione del Torneo Cavazzoli,
la conosciutissima competizione
competizione interprovinciale
interprovinciale di
di calcio
calcio giovanile
giovanile organizzata
organizzata dalla
dalla Falkgalileo.
Le partite si terranno nel pomeriggio del 13 giugno, allo stadio Mirabello.

CON “AMICI PER LA PALLA” IL 7 GIUGNO SI PREMIA IL FAIR PLAY
Fra le 16 squadre partecipanti, viene premiato chi più ha avuto un comportamento corretto e rispettoso verso le squadre avversarie. Succede ai
bambini dai 9 agli 11 anni che hanno partecipano alla quinta edizione del Torneo di calcio interprovinciale “Amici per la palla”, organizzato dalla
Falkgalileo, dal 3 maggio al 7 giugno.

ORARI ESTIVI PER LE PISCINE FERRETTI-FERRARI IN VIA MELATO
6 giugno - 31 luglio
VASCA ESTERNA DA 15 METRI
Lunedì - Venerdì
Sabato - Domenica

14.00 - 19.00
09.00 - 19.00

VASCA INTERNA DA 50 METRI
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Martedì, Giovedì
Sabato - Domenica

Ogni dettaglio utile per l’adesione lo
trovate sul sito:
www.giochideltricolore.it

12.00 - 20.40
07.00 - 20.40
09.00 - 19.00

1 agosto - 30 agosto
VASCA ESTERNA DA 15 METRI E VASCA INTERNA DA 50 METRI
Lunedì - Domenica
09.00 - 19.00

Milena Bertolini

L'1 GIUGNO UFFICI CHIUSI IN FONDAZIONE
EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

19° Memorial Marconi
30-31 maggio 2015
diverse palestre di
Reggio Emilia

7° Diecimila mt sui
Ponti di Calatrava
2 giugno 2015
Fiere di Reggio Emilia

Cerimonia per
ricordare le vittime
dell’Heysel
2 giugno 2015
di fronte al Mirabello

GAST OLIMPICS
7 giugno 2015
Campo di atletica
"V. Camparada"

11° Memorial Cavazzoli
con Voi
7-28 giugno 2015
c/o parrocchia
Cavazzoli

8° Tower Galà
12 giugno 2015
Palazzo dello sport
"Fanticini"
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Festa dello
"Sport in ambiente"
20-21 giugno 2015
Vasca di Corbelli

E' sport a RE
28 giugno 2015
Pista polivalente
Zandonai

